
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Primo Grado 
Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) 
C.F.  80006590683          C.M. PEIC827008 

 

       

       

 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it  
Email  peic827008@istruzione.it  peic827008@pec.istruzione.it   

Tel. 085 4453744 – Fax 085 4450786 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
 

a.s. 2019/2020 
 
ALUNNO/A ____________________________________________ 
CLASSE _________   SEZ.________ 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Vista   la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 
Visto   il DL 8 aprile 2020, n. 22; 
Vista   l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 
Vista   la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari dell’alunno/a; 
Preso atto  che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei decimi per alcuni 

apprendimenti disciplinari; 
Rilevata  la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

dell’alunno/a nella classe successiva, 
 

INDIVIDUA 
 
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, per ciascuna disciplina valutato con una votazione inferiore a 
sei decimi; 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da conseguire o consolidare in 
ciascuna disciplina valutato con una votazione inferiore a sei decimi. 
 

DISCIPLINA _________________    VOTO IN DECIMI ____________ 
Obiettivi di apprendimento da 

conseguire 
Strategie di miglioramento Contenuti da consolidare 

   
 
 
 
 
 
 

 
Il Consiglio di classe precisa che il mancato perseguimento degli obiettivi disciplinari è stato dovuto a: 

q Insufficiente studio individuale   
q Scarsa partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e a distanza 
q Comportamento non rispettoso delle regole 
q Interesse superficiale 
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q metodo di studio inefficace/inconsistente/poco produttivo (l’alunno non ha ancora trovato un metodo di 
studio fruttuoso che lo porti a fissare delle conoscenze, a costruire delle abilità e con esse un sistema di 
competenze solide/adeguate). 

q Altro _____________________________________________________________________________ 
 
Il Consiglio di classe individua di seguito le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle 
discipline presenti nell’elenco sopra riportato: 

q Studio individuale 
q Partecipazione ad attività di recupero organizzati dalla scuola nel Primo periodo (settembre 2020….) - con 

verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo periodo 
 

 
Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione finale. 

 
Montesilvano, _________________     Il Consiglio di classe 
        _______________________________      
        _______________________________     
        _______________________________                                                                                                                             


